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To study the prevalence of male obesity-secondary hypogonadism (MOSH) in patients with moderate to 
severe obesity, we performed a prospective prevalence study including 100 male patients with moderate to 
severe obesity at a university tertiary hospital. Total testosterone (TT) and sex hormone-binding globulin 
(SHBG) concentrations among others were assayed in all patients. Serum-free testosterone (FT) 
concentration was calculated from TT and SHBG levels. Semen analysis was conducted in 31 patients. We 
found a prevalence of 45% (95% CI: 35–55%) when considering decreased TT and/or FT concentrations. 
Serum concentrations of TT were correlated negatively with glucose (r=0.328, p<0.001) and insulin 
resistance (r=0.261, p=0.011). The same occurred with FT and glucose (r=0.340, p<0.001) and insulin 
resistance (r=0.246, p=0.016). Sixty-two percent (95% CI: 39–85%) of the patients with seminogram also 
presented abnormal results in semen analysis. The frequencies of low TT or low FT values were similar in 
patients with abnormal or normal semen analysis (p=0.646 and p=0.346, respectively). Ejaculate volume 
inversely correlated with BMI (q=0.400, p=0.029) and with excess body weight (q=0.464, p=0.010). Our 
data show the prevalence of MOSH in patients with moderate to severe obesity is high. Low circulating 
testosterone is associated with insulin resistance and low ejaculate volume with higher BMI and excess body 
weight. Semen analysis must be performed in these patients when considering fertility whether or not 
presenting low circulating testosterone.  

La prevalenza dell’ipogonadismo secondario maschile nell’obesità moderata-severa e la sua 
correlazione con la resistenza insulinica e l’eccesso di peso corporeo 
Per studiare la prevalenza dell’ipogonadismo secondario maschile da obesità (MOSH) nei pazienti con obesità 
moderata-severa, abbiamo svolto uno studio della prevalenza prospettica includendo 100 pazienti maschi 
con obesità moderata-severa presso l’ospedale della terza università. In tutti i pazienti furono determinati tra 
gli altri la concentrazione del testosterone totale (TT) e della globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG). La 
concentranzione del testosterone libero (FT) fu calcolata tramite i livelli di TT e SHBG. L’analisi del seme fu 
svolta in 31 pazienti. Abbiamo rilevato una prevalenza del 45% (95% CI:35-95%) nel considerare la 
riduzione delle concentrazioni di TT e/o FT. Le concentrazione nel siero di TT furono correlate negativamente 
con il glucosio (r=0.328, p<0.001) e con la resistenza insulinica (r=0.261, p=0.011). Lo stesso accadde per 
il FT con il glucosio (r=0.340, p<0.001) e la resistenza insulinica (r=0.246, p=0.016). Il sessantadue per 
cento (95% CI:39-85%) dei pazienti con spermiogramma presentò altresì risultati anomali dell’analisi 
seminale. La frequenza dei valori bassi di TT o di FT furono simili nei pazienti con analisi del seme anormale 
o normale (p=0.646 e p=0.346, rispettivamente). Il volume dell’ejaculato correlò inversamente con il BMI 
(q=0.400, p=0.029) e con l’eccesso di peso corporeo (q=0.464, p=0.010). I nostri dati dimostrano che la 
prevalenza del MOSH nei pazienti con obesità moderata-severa è alta. I testosterone circolante basso è 
associato alla resistenza insulinica e il basso volume dell’ejaculato con il maggiore BMI e eccesso di peso 
corporeo. L’analisi del seme deve essere svolta in questi pazienti nel considerare la fertilità sia che presentino 
o no un basso testosterone circolante. 

Il commento - Le questioni genitali legate alle questioni metaboliche sono sempre più al centro 
dell’attenzione andrologica, il che impone che l’andrologo sviluppi adeguatamente le sue conoscenze nei 
rapporti tra quadri che solo apparentemente sono slegati e agisca correttamente nei confronti dei pazienti 
che si presentano con una disfunzione genitale e che presentano una struttura fisica relativamente lontana 
dal buon equilibrio. Gli Autori presentano dati inequivocabili sulla relazione che intercorre tra la condizione di 
moderata (BMI tra 30 e 35, dettato dalla massa grassa) obesità e la disfunzione genitale, relazione che 
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tende ad accentuarsi notevolmente andando verso l’obesità grave (BMI>40, dettato dalla massa grassa). Gli 
uomini in tali condizioni presentano in buona parte tutti gli aspetti disfunzionali genitali, dalla disfertilità al 
deficit erettile, dallo squilibrio endocrino a quello ossidativo-immunitario con le connesse patologie 
infiammatorie locali (prostato-epididimiti, balanpostiti), ma la restante parte presenta almeno una parte di 
tali disfunzioni. Tutti nella sintesi dimostrano uno squilibrio endocrino che diventa l’elemento centrale della 
questione da cui il concetto di ipogonadismo secondario, il cui trattamento tuttavia prima che con la 
somministrazione ormonale deve vedere il riequilibrio della massa corporea nelle sue componenti e in ogni 
caso la significativa riduzione del peso. Gli Autori in ogni caso sottolineano che talvolta la somministrazione di 
androgeni può aiutare a superare il primo scoglio terapeutico, così da poter poi agire solo sul fronte 
complessivo dello stile di vita.


